
書`ASSOC看AZ書ONE MICOLOGICA FIDENTINA - CARしO ORIANl _ APS,,

〆㌘霊三下

S T A T U TO

CAPO / - COSn「uZ/ONE - SCOP/ - SOCl

ArL l: Costituzione e scopi

1, E costituita a tempo indete「minato, ai sensi deIla legge nazionale 6 giugno 2016

n.106 e deI D.Lgs. 3 1uglio 2017 n. 117 una Associazione di Promozione SociaIe

denomjnata “Associa之ione Mico漢ogica Fidentina “ Ca「Io Oriani - APS,, (di

Seguito denominata sempIicemente “Associazione") quaIe centro pe「manente di

Vita associativa e culturaIe unitario senza alcun indi「izzo politico, Sindacale e/O

religioso, SenZa fine di Iucro, retta da principi di democ「azia intema.

2. L’Associazione si p「opone Ia divulgazione e lo studio, PreSSO tutti i cittadini, de=a

Mico10gia, de=e problematiche legate al rispetto, alla tutela, aIla salvaguardia ed

a=a vaIorizzazione deII’ambiente e dei relativi processi e∞logici a ga「anzia

de=’equ=ibrio natu「ale e de!10 SV冊PPO SOStenibi!e e pe「segue, a tale scopo,軸alita

Civiche, di solida「ieta e ut冊a sociale mediante la fo「mazione culturale in tale

discip“na e lo svolgimento continuato di attivita gene「ale ai sensi de冊Art. 5 del

D.Lgs, 3 Iuglio 2017 n, 117.

3. in particolare, Per la rea=zzazione de=o scopo p「efisso e ne旧ntento di agire in

favore di tutta la co!Iettivita, l’Associazione si propone di:

a)　promuovere ogni opportuna iniziativa atta a incrementa「e ne!!a collettivjta

una cultu「a eco!og壬ca言ntesa sia come conoscenza de=e p「Oblematiche

reIative alla tutela e al miglio「amento degli ecosistemi naturali, Sia come

PrOmOZione dei comportamenti re看ativi;

b)　p「OmuOVe「e lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micoIogia, COn

tutte Ie iniziative a龍e a raggiunge「e lo scopo;

C)　raccogliere mate「iale didattico, b輔ografico e scien珊CO relativo alla

micoIogia e aIle scienze a怖ni pe「 metterIo a disposizioni dei soci, anChe

mediante stampa e d軸Sione di bollettini, Periodici, riviste e pubblicazion=n

genere, attinenti alla mico!ogia; CO=aborare e promuovere iniziative comuni

COn Ent口Stituzioni e Associazioni che pe「seguono finalita analoghe;

d)　p「OmuOVe「e I’educazione sanita「ia relativa a=a mico10gia;

e)　o「ganizza「e most「e micoIogiche, CO「Si, COnVegni e seminari;

O p「OmuOVe「e COn Ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e

micoIogica p「esso I glOVani e le scuoIe;

g) svolge「e ogni attivita connessa o a珊ne a quelIe sopraelencate e compiere,

SemPre neI 「ispetto de=a no「mativa di 「ife「imento, Ogni atto od operazione

COnt「attuale necessa「ia o ut睦a=a realizzazione diretta o indiretta degii scopi

istituzionaIi.

Le a請vita di cui ai comma precedente, O que=e ad esse di「ettamente connesse, SOnO

「ivolte agli associati e a terzi, e SOnO SVOlte in modo continuativo e p「evalentemente

tramite prestazioni pe「SOnali, VOIonta「ie e g「atuite dei p「OP「i aderent主

Art。 2: Sede

La sede legale de=’Associazione e fissata in Fidenza (PR). L’eventuaIe trasfe「imento de11a

Sede sociaIe ne肝ambito del medesimo Comune non compo鳴modifica statutaria e potra

essere decisa con de=bera de肝Assemblea ordinaria,



Art. 3: E!enchi dei Soci

l, Ne! pieno rispetto de!la tutela delia riservatezza ed a=ine di evitare intrusioni nella

Sfe「a privata, e∴fatto assoluto divieto di fomire, a!ie persone estranee

aIl’Associazione e, Per qua!siasi motivo, gli elenchi dei Soci, O Parte di essi, SenZa

l’autorizzazione scritta di ogni singoIo interessato, fa櫛salv主OVViamente, gli obbiighi

di Legge, ed iI caso di a醐azione ad aIt「e Associazioni o Gruppi aventi scopi

anaIoghi,

2. L’elenco dei Soci consta di una semplice 「egistrazione del Nome dei Soci e dei

「elativ=ndirizzi, COmPrenSivo de肝eventuale recapito teIefonico; e COnServatO daI

Segretario che ne cu「a Ia rispondenza con I’effettiva situazione deg旧SCritti,

Art。 4: Soci

l. All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di disc「iminazione tu軸i soggetti

Che decidono di perseguire lo scopo deIl’associazione e di sottostare a=o statuto. I

SOCi hanno stessi di「itti e stessi doveri. = numero degli aderenti e輔mitato,

2. Sono memb「i de=’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si

impegnino a cont「ibuire a!!a realizzazione deg= scopi de=’Associazione, L’adesione

a=’Associazione e a tempo indete「minato, fermo restando in ogni caso il diritto di

reCeSSO.

3. L’ammissione a socio, deliberata dal Consig!io di「ettivo, e Subo「dinata a!la

PreSentaZione di apposita domanda scritta da parte degI=nteressat=n cui si
espIicita I’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali

「egolamenti e Ie de=bere adottate dagli organi delI-Associazione,

11 Consig=o direttivo cu「a I’annotazione dei nuovi aderenti ne用bro dei soci dopo che

gli stessi av「anno ve「SatO la quota associativa annua!e (∞n COnteStuale 「ilascio

della tessera associativa).

L’eventuale reiezione de=a domanda deve esse「e sempre motivata e comunicata in forma

SC「阻a; l’aspirante associato non ammesso ha facolta di fare ricorso contro ii

ProWedimento aIla p「ima assembIea degIi associati che sa「a convocata・

ln caso di domande di ammissione come associato presentate da mino「enn口e stesse

dovranno essere controfi「mate dalI’esercente la 「esponsab胴a genito「iale.

A巾. 5: D師請dei Soci

l. i soci hanno di珊O a ParteCipa「e a tutte le attivita p「OmOSSe da=’Associazione;

2, = socio gode, Se maggiorenne, de肝eIetto「ato attivo e passivo;

3. Ii socio ha diritto di p「ende「e visione di tutti gIi atti deliberativi e di tutta la

documentazione relativa aIla gestione de=’Associazione;

4, Tutti i Soci hamo diritto di ricevere eventuali pub胡CaZioni de肝Associazione.

Art。 6: Doveri dei Soci

l. 1 Soci sono tenuti a=’osservanza de=o Statuto, dei 「egolament=ntemi e de=e

Delibe「azioni adottate dag= Organi Social主non po「re in atto comportamenti che

danneggino moralmente e mate「ialmente l’Associaziene;

2. = Socio e altres汗enuto al pagamento de=a quota associativa annuaIe, neI!a misura

e ne=e fo「me stab岨e daI Consiglio Di「ettivo;

3. = Socio e tenuto a cont「ibuire, ne川miti de=e p「op「ie possib冊a, al raggIunglmentO

degli scopi statutari secondo g旧ndi「izzi degli organi direttivi.

Art. 7: Qua寒師ca di Socio

l, La quaIifica di socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso;



剛a酬tO Ve「SamentO del-a quota asso窪
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termini temporaIi stab冊i daI Consig=o direttivo;　　　　　　　　　　　　　　′ ,

d) pe「 esclusione;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ir　仁一I

e) pe「 comportamento ∞nt「astante COn gii scopi de!I-Associazione∴享

f) per persistenti violazioni deg= ob輔ghi statutari, degIi eventuali regolamenti e

deliberazioni adottate dagli o「gani de=’Associazione,

●　L’esc山Sione dei soci e deIibe「ata a maggio「anza dal Consiglio di「ettivo. 1n ogni

CaSO, P「ima di procedere a肝esciusione, devono essere contestati pe「 isc晒o ai

SOCio gli addebiti che a11o stesso vengono moss主COnSentendo facoltさdi 「eplica.

Sull’esclusione l’associato ha facoIta di fa「e rico「SO COntro iI prowedimento

avvalendosi di un contradditto「io con ii ConsigIio di「ettivo. 1! Consiglio direttivo potra

avvalersi, Se 10 「ite「「a necessa「io, della possib岨a dj convocare apposita assemb!ea

Che deliberera in reiazione a! contraddittorio stesso.

. 1! recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta

all’Associazione. = Consigiio Di晦ttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile〇

・ 11 recesso o l’esclusione deI socio vengono annotati da pa巾e de! Consiglio direttivo

Su川bro degIt associati.

・ = socio 「eceduto o escluso non ha di「itto a=a restituzione de=e qlIOte aSSOCiative

Ve「Sate。 Le quote associative sono intrasmissib掴e non rivalutab岨

CAPO 〃 ・以7“鱗I肋O欄O

Art. 8: Autonomia amministrativa e patrimonia!e。

1, L’Associazione e un organismo pienamente autonomo sia sotto il pro軸O

amministrativo che so慣O il p「O軸O Patrimoniale

2. L’Associazione trae le risorse economiche per旧unzionamento e pe「 10 SVOlgimento

de=a propria a請vita da:

a.　quote e contributi degli associati;

b.　eredita, donazione e Iegati;

C.　COnt「ibuti delIo Stato, delle regioni, di ent=oca串di e「油O d=stituzioni

Pub輔Che, anChe軸alizzati al sostegno di spec桶ci e documentati prog「ammi

reaIizzati ne=-ambito dei fini statutari;

d.　cont「ibuti de旧Unione Europea e di o「ganism=ntemazionali;

e.　entranti derivanti da p「estazioni di servizi convenzionati;

f erogazion=ibera看i degli associati e dei te「zi;

g.　entrate derivanti da iniziative promozionali　軸alizzate al proprio

軸anziamento, (Pe「 eS.: feste, SOttOSCrizioni anche a premi);

h.　alt「e entrate compatib帥　COn Ie　軸alita soci訓　dell’associazionismo di

P「OmOZione socia看e.

Art。 9: Quote associative,

1。 L’entita de=e quote amuali associative, le no「me ed i termini per旧OrO Ve「SamentO

SOnO fissate dal Consigiio Direttivo.

A巾, 10: Esercizio e bi看ancio

l. L’esercizio finanziario de看!’Associazione ha inizio e termine rispettivamente i=O

gennaio ed i1 31 dicembre di ogni anno. A=ermine di ogni esercizio iI Consiglio
direttivo redige il biiancio consuntivo o 「endiconto e Io sottopone ali’app「0VaZione

de=’Assemblea dei soci ent「o 4 mesi. Copia del biiancio consuntjvo ver「a messo in

Visione a tutti gli associati.

2。 GIi avanzi di gestione debbono esse「e impiegati per la reaIizzazione de=e attivita

istituzionali e di que=e ad esse direttamente connesse。



3. 11 fondo comune, COStituito - a tito看o esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di

gestione, fond主riserve e tutt= beni acquisiti a qualsiasi titoIo dail’Associazione, nOn

e mai 「ipa巾biIe什a gli associati durante la vita delI’associazione ne a肝atto deI suo

4。謙盤謡曲.。, 。n。h。 in m。d。 ind曲。 u輔。 aVanZi di g。S,i。n。, n。n。h的ndi,

riserve o capitale durante la vita de肝associazione, a menO Che Ia destinazione o la

dist「ibuzione non siano imposte per Iegge.

5。 Viene costituito un 「egistro dei ben=n carico aIl’Associazione.

A巾, 11: Cassa

l. De=e somme introitate da肝Associazione, a Va「io titoio, e direttamente 「esponsab=e

il lもSOriere.

2. Per Ie eventua!i operazioni di pagamento e鵬ttuate in nome elo pe「 COntO

de=’Associazione sono necessarie le fi「me disgiunte del l七SOriere e del Presidente,

ne=霊ambito deile disponib晒a.

Art. 12: Responsabi書ifa

l. Le responsab冊a inerenti a肝amministrazione del pat「imonio dell’Associazione

CeSSanO, Pe「 i componenti degIi Organi co=egiaIi uscenti, a=’a龍O del regolare

PaSSaggio de=e consegne, ferme 「estando queIle relative alIe operazioni compiute

durante il periodo di carica.

2. I「fesoriere e direttamente responsabife degli adempimenti economic主

CAPO W - ORGAN/ SOCIAL/

Art. 13こO「gani sociali de肝Associazione

l , Sono O喝ani sociaIi de肝Associazione:

a〉 L’Assemblea dei Soci;

b) i霊Presidente del ConsigIie Di「e請vo;

C) il Consiglio Di「ettivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14: Assemblea dei Soci

l, L’Assemblea generale degli associati e il massimo o「gano delibe略tivo

de廿Associazione ed e convocata in sessioni ordina「ie e st「ao「dinarie. Essa e

l’organo sovrano de=’Associazione e aii’attuazione de=e decisioni da essa assunte

ProWede il Consiglio Di「e請vo,

2. L’Assemblea vjene convocata daI P「esidente del Consiglio di「e舶vo almeno una

VOlta l’anno per I’app「ovazione deI b胎ncio o rendiconto consuntivo ed ogni

qualvolta lo stesso Presidente o aImeno tre memb「i dei Comitato direttivo o un

decimo degli associati ne ravvisino I’opportun胎.

3。 Le convocazioni devono essere e怖刺uate mediante awiso scritto in fo「ma cartacea

e/O informatica da recapitarsi almeno 15 giomi p「ima de=a data deIia riunione.

4, L’AssembIea o「dina「ia:

a. approva il bilancio o 「endiconto 「elativamente ad ogni esercizio;

b, delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a `no「ma dello Statuto o

PrOPOStO dal Consiglio direttivo;
5, L’AssembIea strao「dinaria de=be「a su=e mod輔Che deIIo statuto, Su=a

trasfo「mazione, fusione o scissione e su=o scioglimento delI’Associazione.

A競, 15: Va書idit急dell’Assemblea



1 , L’Assemblea e validamente cost軸ta言n prima convocazione, quando

O raPPreSentata la meta dei soci.

2・ ln seconda convocazione, Che non pu6 ave「 luogo nello stesso gio「no

P「ima, l’Assemblea e validamente costituita qua山nque sia = nu

intervenuti o rappresentat主t「asco「Si almeno 30 minuti da肝o「a「io di

Art. 16: VaIidi章さdelIe votazioni

1. Le deiiberazioni de=’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

2. Pe「 mod桶Care lo statuto occorrono ln P「1ma COnVOCaZione iI voto favorevoIe de=a

meta pi心uno deg= associat申n seconda convocazione ocoo「re il voto favorevo!e dei

tre qua面dei presen乱

3。 Per deliberare Io sdogl血ento dell’associazione e la devoluzione del pat「imonio

OCCOrre il voto favorevole di aImeno tre quarti deg!i associati aventi diritto di voto.

4"　Ne=e deliberazioni dei bilancio e in quelIe che riguardano la Ioro responsab胴a i

COmPOnenti del Consiglio Direttivo non hanno di珊O di voto,

A鷹。 17: Vbtazioni all事Assem馴ea

l. Ne=e assemblee hanno diritto aI voto gli associati maggiorenn=n regola con il

VerSamentO de=a quota associativa deI案’anno in corso,

2. Le votazioni awengono, di regoIa言n modo paIese-　OWerO, a richiesta deIIa

maggioranza dei votantL a scrutinio segreto,

3, Le votazioni pe「 il rimovo de=e cariche sociali sono e碓症tuate con voto seg「eto,

OWe「O, a richiesta deIIa maggioranza dei votant口n forma palese,

4. Ogni associato potra farsi 「appresentare in AssembIea da un a!tro associato con

deIega sc軸a. Ogni associato non pu6 ricevere pi心di 2 (due) de!eghe.

Art. 18: Presidenza de肝Assemblea - Ve「bali

l.し’Assemblea e presieduta daI Presidente deI Consiglio direttivo o言n sua assenza,

da=Ice-Presidente ed in assenza di entrambi da aItro membro del Consig=o
direttivo eletto dai presen廿

2. Funge da Segretario il Segretario del ConsieIio Dire請vo, COn il compito di riportare

Su aPPOSito Registro dei ¥ferba旧e deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Art. 19:尉ezioni del Consig書io Di「e請VO

l. La Commissione Elettorale e nominata daIl’Assembiea dei Soci, e COmPOSta di

almeno tre memb「i scelti fra i Soci non candidati, aCCetta Ie candidature dei Soci

a=e eiezioni di memb「i de! Consig=o Direttivo ed e garante dei regolare svoigimento

de=e operazioni elettoraIi.

2. A=e「mine delle ope「azioni elettora旧a predetta Commissione EIettoraIe procede

aIIo spoglio delle schede votate言ndi, e暁光tuato il computo dei voti, PrOClama gii

elett主

Art. 20: Consigiio Dire舶vo

l。 il Consig=o Direttivo e composto da un numero di membri non inferiore a 5 (Cinque)

e non superiore a 7 (Se請e). 1 Consiglie「i sono eIe請SeCOndo le modalita di cui aI!’

Art. 17, COmma 3, edArt 19, COn VOtO delibe「ativo.

2. 1! Consiglio Direttivo du「a in ca「ica t「e anni da=a data della sua elezione, rimane in

Ca「ica軸O a旧nsediamento del nuovo Consiglio ed i suoi memb「i sono 「ie!eggib庸

3。 11 Consiglio Direttivo elegge, f「a i p「OPri componenti, un Presidente, un

VIcep「esidente, un Segretario ed un lもSOriere.

4. 11 Segreta「io pu6 essere designato anche quaie Tesoriere.



5, = Consiglio Direttivo pu6 inoItre fissare le attribuzioni degli alt「i Consig!ieri, COn

rife「imento alle attivita da svolge「Si per i看　conseguimento dei　軸i sociali

del ! ’Associazione.

6. II Cons馴ere che, Per qua!unque causa, CeSSa daIIa carica e surrogato dal Socio

Che lo segue immediatamente neila graduato「ia di cui a=’亜imo comma deIl’art. 19,

7. Qualora, nell’a「co del mandato vengano a manca「e, Pe「 quaIsiasi motivo, la meta

Pi心uno dei Consig=e「i eletti si conside「a dimissionario l’intero Consiglio e si

dov「anno indire nuove elezioni.

8。 Possono far parfe del Consiglio esclusivamente gIi associat申SCr輔a=’Associazione

da almeno tre mesi.

Art. 21: Riunioni dei Consigito Di「e舶vo - Deliberazioni

l。 11 Consiglio Di「ettivo s=iunisce aimeno tre volte a=’anno e, COmunque, Ogni

2。盤豊嵩器謹書菩器詳詩“ 。。nSi。,i。 。醐V。 an。h。 。i 。。nSig,i。「i,
‾ in numero di almeno tre.

3, Le deIiberazioni del Consig=o sono prese a maggio「anza assoluta dei voti deg=

intervenuti,

4。 Le votazioni si e情ettuano con voto paIese,

5。 E fa請O SaIvo = disposto in merito ai p「owedimenti di espuIsione dei Soci e

decadenza dalla carica di Consigliere.

6。 = ConsigIio direttivo e presieduto daI Presidente o in caso di sua assenza da! VIce-

P「esidente ed in assenza di entrambi dal memb「O Pitl anZiano di efa.

7, !l ConsigIio dire拙vo e convocato con comunicazione sc「itta da spedirsi anche per e-

ma叶7 (Sette) giomi prima delia riunione. 1n difetto di tale formalita言I Consiglio e

COmunque VaIidamente costituito se 「isuitano p「esenti tu拙i consiglieri.

8。 Assume le proprie deIibe輪Zioni con Ia presenza de=a maggieranza dei presenti ed

iI vcto favorevoIe de=a maggioranza deg旧ntervenuti。

9置I ve「baIi di ogn廿IunlOne del Consiglio di「e請vo, 「edatt=n forma scr阻a a cura dei

Segretario o da chi ha svolto le funzioni da seg「etario e sottoscritti dallo stesso e da

Chi ha p「esieduto Ia riunione, VengOnO COnServati ag= atti,

Art. 22こCompiti del ConsigIio Dire簡vo

l, = Consiglio Direttivo:

a) e investito dei pi心ampi pote「i per la gestione sia ordinaria sia straordinaria

de肝Associazione che non siano spettanti alI’Assemblea dei soci;

b) per assicurare冊unzionamento de=’Associazione emana uno o pi轟regolamenti,

la cui osservanza e ob輔gatoria per tu櫛gIi Associati di ogni ordine e grado;

C) 「edige i p「Ogrammi di a櫛V胎de肝Associazione;

d) attua le deIibe「azioni dei!’Assemblea dei Soci;

e) redige il B胎ncio o rendiconto;

O deIibera in me「ito ali’attivita sociale;

g〉 conferisce la delega al Presidente di stipulare cont「atti necessari per l’attivita

SOCiale;

h) propone a=’AssembIea le mod摘che de=o Statuto;

i) deIibera in merito a tutte le proprie competenze attribuiteg= da=o Statuto;

j) cura la pub胡CaZione di un eventuale foglio di notizie intemo;

k) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui prowedimenti di escIusione

degIi associati;

l) nomina i Reviso「i dei Con塙

m) nomina i componenti deI Comitato ‾fecnico-SCientifico.



2, NeI!o svoIgimento delミa p「OP「ia a請v胎il Consiglio Direttivo pu6

CO=aborazione di Referenti di G「uppi e/O di Sezion白quali possono

ParteCipa「e, COn VOtO COnSultivo, alle 「iunioni dei ConsigIio stesso,

Art. 23: Presidente del Consiglio Dire櫛vo

緬v請a龍a 、

′“「' 〇〇　〇〇ヽ′〃　事　'`′ヽタ〃ヽ置ヽ′|暮-ヽ′　``ヽ′○ ‘.ヽ′|"ヽ事〃ミ富"事ヽ′ ".||`ラ'葛事▼ヽ′

=I Pr。Sid。nt。, nOminat。 d。I C。nSigii。 D醐v。, ha il 。。mPit。 di pr。Si。d謙轟蒜ss6

nonch色l’Assemblea dei soci, Stabilisce l’ordine del giorno delle riunid甫‾‘~del

ConsigIio Di「e櫛VO, Ie presiede e coordina I’attivita de=’Associazione con criteri

iniziativa pe「 tutte Ie questioni non eccedent口’ordjnaria amministrazione,

P「esidente ha la legale rappresentanza de肝Associazione; conVOCa e PreSiede

Consiglio Di「ettivo, Cura l’esecuzione de=e 「eIative de看ibere e言n casi eccezionali di

necessita ed urgenza, ne aSSume i poter口n tal caso egli deve contestualmente

COnVOCare iI Consiglio Direttivo per Ia融挿ca del suo operato, !n caso di sua

assenza o di suo impedimento il VIcep「esidente ne assume, COn la stessa auto「ita,

Ie funzion口n caso di accertato de軸tivo impedimento o di dimissio申SPetta al Vice

Presidente convoca「e entro 30 gio「ni il Consiglio Direttivo per I’elezione del nuovo

P「esidente,

2置11 Presidente deve esse「e isc「itto ne=’EIenco NazionaIe dei Micolog主

Art. 24: Organi operativi

l , Sono Organi operativi dell-Associazione二

a) il Comitato ltronico-SCient摘CO

Art。 25こComitato Tecnico- Scientifico

l. = Comitato Tecnico-SCien踊CO aSSOIve a funzioni di aggiomamento, Studio e ricerca

SCient摘Ca,

2, Possono far pa巾e deI Comitato tecnico-SCien輔CO tutt= soc=scr軸ne帖Elenco

Nazionale dei MicoIogi; ulte「iori component=l Comitato sono nominat主anche per lo

SV冊PPO di spec摘Ci prog「ammi, dai Consiglio direttivo su proposta del Direttore

Scient肺CO.

3. 11 Direttore Scien軸CO deve essere in possesso della qua肺Ca di Socio Ordinario ed

essere‖scritto nell’Elenco Nazionale dei Micologi; 6 nominato dalI’Assembiea dei

Soci su proposta del Consiglio Di「ettivo, di「ige e sovrintende aIie attivit急scien珊che

de肝Associazione vaIidandone Ie pub輔CaZioni.

Art. 26: Coltegio dei Revisori dei Conti

l, = Co!legio dei Revisori dei Conti e composto almeno da due Soci: eSerCita il

COntrOIIo amministrativo sugIi a輔di gestione deIl’Associazione, aCCerta Che la

COntab胴a sia tenuta secondo le no「me prescritte, eSamina i bilanci p「ima de=a

PreSentaZione a=’Assemblea, redigendo apposite relazioni finaIi,

2置I membri del Co=egio dei Revisori dei Conti 「estano in carica pe自a durata del

Consiglio direttivo e sono 「inominab暗

3. l memb「i deI Coliegio dei Reviso「i dei Conti possono, anChe singoIarmente ed

assistiti dal Seg「eta「io e dal lもSO「iere, P「OCede「e agli att=spettivi e di controIIo di

Cui al primo comma,

A巾。 27こEmolumenti - 1ndennita - Rimbo「si

l.しe funzioni 「elative a tutte le cariche sociaIi ricope巾e e/O le funzioni assegnate,

nessuna escIusa, SOnO PreState a titoIo di voIontariato e sono, PertantO,晦Se a titoIo

g略tuit○○
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2. E ri∞nOSCiuto, a ∞!oro che svolgono attiv胎ne冊teresse de肝Associazione, il

djritto a=imborso del看e spese eifettivamente sostenute nelI’adempimento deg=

incarichi loro assegnati.

3. Pe「出imbo「SO de=e spese vive sostenute occorre che esse siano preventivamente

autorizzate dal Consiglio Direttivo e che sia p「esentata la relativa documentazione

gius輔cativa al lもSOriere,

4. 1n ogni caso 「estano escluse, dal computo delIe spese vive, Ie ore impiegate,

Art。 28: Decadenza da!le Ca「iche Sociaii

l. Chi, eSSendo investito di una Carica Sociale, manCa, Per tre VOlte consecutive e

SenZa gius帥CatO mOtivo, al!e 「iunioni dell’Organo Sociale di cui e componente,

decade daIla carica rivestita,

2章　La decadenza, P「OmOSSa dal Presidente de=’Organo di appartenenza, e deliberata

dal Consiglio Di「e舶vo a maggieranza dei suoi componenti.

CAPO /V - mOD/用CHE ALLO STATU丁O

A競. 29: Modifiche aIIo Statuto

l. Lo Statuto pu6 essere mod摘cato alle seguenti condizioni:

a) la proposta di mod桶Ca deve essere inse「ita ali’O「dine dei Gio「no

de肝Assem blea;

b) Ia proposta di mod摘Ca deve essere approvata in p「ima convocazione da

almeno la meta pi心uno degli associati, in seconda convocazione occo「「e il voto

favo「evole dei tre quarti dei presen乱

2, E fa請o salvo quanto disposto in me「ito di sciogIimento delI’Associazione.

3. A seguito de=a registrazione del presente Statuto non pud essere sottoposto a

mod摘Ca l’Art, 23, COmma 2.

CAPO V重SCIOGL胸腔榊TO

Art. 30: Sciog!imento

l, La decisione di sciogiimento de=’Associazione e deliberata dalI’AssembIea

StraO咄naria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto

di voto. ln caso di scioglimento dei!’Associazione sa「a nominato un噂uidato「e

SCelto anche什a i non associati, Che cし而anche Ia liquidazione di tu櫛i beni mob硝e

immobiIi ed estingua le ob輔gazion=n essere.

Art. 31: DevoIuzione deI patrimonio

l , ln seguito a=o sciog=mento de肝Associazione言’AssembIea delibera, Su ProPOSta del

ConsigIio Dire舶vo, Sentito I’o喝anismo di controllo preposto di cui a=’a鵬COIo 3,

COmma 190 de=a L. 662/96, e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge in

merito alla destinazione de旧eventuale 「esiduo attivo dell’Associazione, Tutt= beni

「esidui sa「anno devoluti ad altre Associazioni micoIogiche che perseguono軸aiita

anaIoghe oppure a軸i di pubblica ut胴a e comunque a fini di ut胴a sociaIe, fatta

Salva dive「Sa destinazione imposta dalla Iegge.

2, Resta esclusa la possib冊a di ridistribuzione del pat「imonio ai Soci.

3. Resta salva la possib胴a per l’Associazione di co珊uire, COnferendo　冊te「O

Pat「imonio, in un’altra Associazione MicoIogica di maggio「 rilevanza, diet「O

deliberazione de=’Assemblea con Ia maggioranza di cui ai comma l del presente

a砧C010。



Art.32: Clausola compromisso「ia

QuaIsiasi controversia dovesse sorgere per I’interpretazione e Ilesecuzion

StatutO tra gli organi, t「a i soci, OPPure tra gIi organi e i soc主Sa「a 「imessa a

arbitro amichevoIe compositore che giudiche「さsecondo equita e

PrOCedura, dando Iuogo ad arbitrato irrituaie; I’arbitro sa「a scelto di comune

Pa巾COntendent申n mancanza di accordo entro trenta giom口a nomina de=’a「bitro sa「a

e簡ettuata dal Presidente deI Tribunale di Parma.

Art. 33: Norme簡nali

Pe「 quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa南面mento al Codice Civile

e ad a冊e norme d=egge vigent=n materia.
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